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Debutto in grande stile per la nuova
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che è stato arricchito dall'ac-
compagnamento musicale del
duo Lorena Gioia e Ferdinan-
do Scarfa, anche Luca" Fari-
na il giardiniere di Villa Taranto
con la passione per la pittura e
Francesca D'Amato che ne ha
approfittato per dare un as-

mosfta personale di Giancarlo Fantini
AROllA :s: Ha richiamato mol-
nssirni r'ìsitatori nel pomeriggio
li ,qabato 1 settembre il ver-
:lissage di "Calendari', la nuova
nos[a personale di talda estate
iel pittore aronese Giancarlo
Fan ini ospitata come di con-
sueto nella bella location delÌo
Spazio \Iodemo, sede dell'As-
siciazione -Wte ad -{rona di cui
Fa-rj:.i e da molu anni pre-
silen:e.

I1 riema scelto quest'anno è
,tueLo dei calendari perché
-'uamo da quando ha assunto
,a rosizione eretta ha sentito il
lbiiogrro di misurare il tempo -
ha detto Fantini nel corso
deU'inaugurazione aggiungen-
do scherzosamente - il calen-
dario con le mie opere di que-
st'arno, cuato come di con-
sueto da Maurizio Romerio,
iara pronto nei prossimi giorni,
::esumibilmente venerdì 7 set-
ienLrre così, venendo a ritirarlo

=.luita.rnente, 
a\Tete I'oPPor-

:.r::ra ff ririsitare la mostra>.
S*r'ar,:a i quadri di Fantini

-:- ::-:,sra ri-1 cui 13 di nuova
!::.dir:úxe e mai esposti Pri-
:.= .-.:=e di consueto i sog-
.r- ::eci.erri sono i Paesaggi e

-= ::r-:.r,-a. Tra le oPere esposte
a::cne "Pinore e giardiniere" Ia
sc-lnrra moderna a grandezza
narurale che riproduce Ie fat-
tezze del pittore aronese e che
ogri anno Fantini addobba con
oiante e fiori freschi.' -\pprezzamento da parte del
pub-blico presente anche per le-oeile teste femminili polima-
reriche di Patrizia Pollato, per
-e foto di animali di Paolo
Redemagni e per le originali

'c--rlrLrre 
tloreali di grosse pro-

porzioni di Carmen Bjor-
nald.

fua presente anche Gilberto
Fossaii, il presidente della
Cooperativa LavorAbile, che ha
parlato del Ristoro Primavera
iL \leina, una bella realtà so-
Lidale deì territorio che dà Ia-
r-oro a 12 ragazzi down. Con
i occasione Fossati ha invitato
n:tti alla Rar.iolata che si terrà
a-.i Ristoro domenica 16 set-
rembre e il cui ricavato servirà a

ùnalziare le borse lavoro dei
rzzaTTi.

T:a {: ospiri del r-ernissage,

Fantini vicino all'opera <Pittore e Giardinierer, che racchiude perfuttamente la sua idenfità e che accoglie i visitato{i

dello Spazio moddmo; accanto insieme agli altri protagonisti della mostra presenti all'inaugurazione
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saggio ai presenti delle sue
previsioni e magie che ripro-
porrà sabato B settembre a par-
tire dalle 16.30.

Domenica 9 alle 16.30 Mat-
teo Farnetipresenterà il suo
romanzo "Letà dei profeti",
mentre domenica 16 settembre

alle 16.30 è in prograrrrma "S"-
greti" I'intrafteniment.r :-'- -'.'
cale coh Maurilio Prone -:.
mostra è r.isitabile ino r 1È

settembre tutti i gtorni da-e 1É

alle 19, il u'eekend alche cia.-e
l0 alle 12.

MillY Cart

ARONA (ceq) Le suggestive immagini dei paesaggr della Bolivia e delle Ande argendne e cile:re
,,nita*"nt" u quellàfi molti animàli della fàuna l-ocale come le eleganti.rì-gggle' i lama. le atrpache r
nfiurÀuaitti soho stute le protasoniste della serata di manedì 4 allo Spazio lloderno ne[ amh:to;;"=
frbittà ;'Calendari" di F'anrini. Scanate nel rìaggio di 26 giornf effertuato nel 201ó da Paolo
n:"aÀÀug"i, grande appassionato di trekking olué-che di fotografla, Ie inquadrarurerîl"T.::5
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Filarmonica, 365 $orni asuon di musica
kmpre piìr attiva e presente nella partecipzione a$ eventi cittadini e nelle collaborazioni con le alne bande deltenitorir

AR0|{A 'od'ti Dopo l'insediamento del nuovo
cansiglio direttii-o dello scorso marzo e l'arrivo
dei llaestro Edoardo Bellini, la N'uova Filar-
n:: nica -{ronese è sempre piir attir-a e presente
--=La panecipazìone agl, (\-enri cinadini e nelle
: -ladoraziofu con le alse bande del territorio-

\-,-i *oci c-nÈci il ffirnnn 2r^nF<P ha nar-

che i servizi religiosi in cui è impegnata la
banda aronese. "Ún grazie speciale va quindi
anche aìla parrocchia di Arona ed in par-
ticolare a dbn Claudio. che rende sempre
partecipe alle processioni religiose I' ens3+-
bie musicale è mette a disposizione delìa
Filarmonica ner i saroi concerti il. Tean'o Sal

band degli Yellorv Jackets. \fohissime sonr
state le persone che con enrusiasmo hanr:t
preso parte a questo rncontro Lrruco con ufìi
àelle band chè sta scrir-endo le pagine pil
imponanti del lazz contemporarreo. La ma
<reicalss è start-l I'uldmo e\-enro che ha r-is:i
coilr-olta la banda aionese prtna deìJa pausr


